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Il controllo e le verifiche sono effettuati a valle del processo produttivo, con analisi sul 
prodotto finito. La prevenzione mira invece a valutare a monte gli eventuali rischi che 
potrebbero causare un danno alla salute del consumatore. 

PROCESSO outputinput

feedback loop
Verifica delle 
caratteristiche 
dell’output

CONTROLLO
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Il controllo e le verifiche sono effettuati a valle del processo produttivo, con analisi sul 
prodotto finito. La prevenzione mira invece a valutare a monte gli eventuali rischi che 
potrebbero causare un danno alla salute del consumatore. 

PROCESSO outputinput

feedback loop
Misura delle 

caratteristiche 
del prodotto in 

uscita

CONTROLLO DI PRODOTTO

CONTROLLO 
DI PROCESSO

VERIFICA E RIESAME

feedback loop

feedback loop

Misura delle 
caratteristiche 
del prodotto in 

vendita e la 
customer

satisfaction
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selezione
fornitori 

Fornitore 
rispetta le 
specifiche?

NO. Ripetere la selezione

Materie prime 
rispettano le 
specifiche?

NO. Rifiutare 
il lotto

PROCESSO

Prodotto 
rispetta le 
specifiche?

Cliente è 
soddisfatto?

NO. Rivedere le specifiche degli ingredienti e/o il processo

Processo sotto 
controllo?

NO. Blocco produzione.

NO. Rivedere le specifiche degli ingredienti, del prodotto finito, del processo, dei 
fornitori… è un duro colpo!

CLIENTI



CONTROLLO vs AUTOCONTROLLO

Un sistema di controllo 
effettua delle misure a valle 
del processo produttivo. 

CONTROLLARE PREVENIRE

Il sistema di autocontrollo 
valuta i rischi di ogni fase 
della produzione che 
potrebbero causare un danno 
alla salute del consumatore, 
attuando in questo modo 
misure preventive. 



AUTOCONTROLLO vs HACCP

è un metodo di analisi, serve 
ad identificare i rischi per la 
salute del consumatore e 
individuare le più opportune 
misure di prevenzione. 

HACCP PIANO DI AUTOCONTROLLO

è la fase successiva 
all’HACCP: è l’insieme delle 
attività per prevenire i rischi 
individuati con l’HACCP.



MANUALI

MANUALE DI 
CORRETTA PRASSI 

IGIENICA

MANUALE DI
AUTOCONTROLLO

Documento consultivo Documento prescrittivo

Generico, per tipo di prodotto Specifico, per il processo-prodotto 
dell’azienda

È redatto dalle organizzazioni di 
settore e approvato dal Ministero 
della Salute.

È redatto dall’azienda di settore, e 
approvato dall’ASL.
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1. Costituzione di un gruppo di lavoro
2. Descrizione dell’alimento

3. Identificazione dell’uso e del consumatore
4. Sviluppo del diagramma di flusso

5. Verifica sul campo del diagramma di flusso

Fasi preliminari

1. Identificazione dei pericoli potenziali
2. Determinazione dei CCP del processo

3. Determinazione dei limiti critici per ogni CCP
4. Determinazione del monitoraggio per ogni CCP

5. Determinazione delle azioni correttive
6. Determinazione delle procedure di verifica del sistema

7. Determinazione della documentazione del sistema

Principi e azioni

1. Realizzazione del Piano HACCP
2. Riesame del Piano HACCP

Fasi attuative

M
E
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D

O
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A
C

C
P



Serve per determinare la presenza di un CCP.

D
E

C
IS

IO
N

 T
R

E
E

Il fattore di rischio è 
associato a questa fase?

Esistono misure
preventive?

La fase elimina o riduce ad un livello accettabile il
fattore di rischio considerato?

Nel corso di questa fase, può verificarsi un incremento 
del fattore di rischio a livello inaccettabili?

Una operazione successiva è in grado di eliminare o 
ridurre a un livello accettabile il fattore di rischio?

SI

SI

NO

SI

Modificare il processo

NON È UN CCP È UN CCP

NO

NO

SI

NO

SI

NO



ESEMPIO PRODUZIONE FORMAGGIO FRESCO
LATTE 
CRUDO

PASTORIZZAZIONE

COAGULAZIONE
FERMENTI

CAGLIO

ROTTURA CAGLIATA

FORMATURA

SALATURA

VENDITA

SIERO

Descrizione del prodotto

Formaggio fresco per la vendita 
diretta al consumatore finale. 
Prodotto con latte pastorizzato, per 
coagulazione lattopresamica a 37°C. 
con Aw finale di 0.97, contenuto di 
acqua >60%, 20% proteine, 25% 
grassi, senza maturazione. Vendita 
diretta senza uso di packaging 
protettivo.

Identificazione pericoli

Presenza germi patogeni nel 
prodotto finito. 
Pericolo 1: contaminazione della 
materia prima
Pericolo 2: contaminazione del 
personale
Pericolo 3: contaminazione delle 
attrezzature e locali
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LATTE 
CRUDO

PASTORIZZAZIONE

COAGULAZIONE
FERMENTI

CAGLIO

ROTTURA CAGLIATA

FORMATURA

SALATURA

VENDITA

SIERO

Individuazione CCP

Identificazione limiti critici
75°C per 15s o equivalente.

Usa l’albero delle decisioni. 

Monitoraggio limiti critici
Misura della temperatura con 
termometro di registrazione e 
misura del tempo di sosta con 
cronometro.

Azioni correttive
• Ulteriore pastorizzazione
• Scarta il prodotto
• Fermo macchina, manutenzione
• Ricalibra il termometro
• Formazione del personale

Pericolo 1: contaminazione della materia prima



ESEMPIO PRODUZIONE FORMAGGIO FRESCO
LATTE 
CRUDO

PASTORIZZAZIONE
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VENDITA
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Verifiche
• Analisi prodotto finito
• Taratura strumenti di misura
• Controllo documentazione
• Verifica attuazione delle 

procedure da parte del personale
• Verifica dell’addestramento del 

personale

Pericolo 1: contaminazione della materia prima

Registrazioni e documentazione
• Registro tempi e temperature del 

processo (meglio se in 
automatico)
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LATTE 
CRUDO

PASTORIZZAZIONE

COAGULAZIONE
FERMENTI
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ROTTURA CAGLIATA

FORMATURA

SALATURA

VENDITA

SIERO

Pericolo 2: contaminazione del personale

Pericolo 3: contaminazione delle attrezzature

GMP, igiene
Procedure di pulizia, disinfezione
Procedura lotta infestanti
Procedura formazione del personale



ESEMPIO DI SCHEDA TECNICA

FASE PERICOLO
MISURA DI 

CONTROLLO 
PREVENTIVA

CCP LIMITE 
CRITICO

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE REGISTR
AZIONE

Pastorizzaz
ione 

Proliferazi
one germi 
patogeni

T = 75°C
t = 15 s

SI
T > 72°C
t > 14 s

Per batch

• Seconda 
pastorizzazione
• Scartare il prodotto
• Fermare macchina
• Intervento di 
manutenzione
• Ricalibrazione del 
termometro
• Ripetere la 
formazione del 
personale

Data
ora
T
t 



ESEMPIO DI SCHEDA TECNICA

FASE PERICOLO
MISURA DI 

CONTROLLO 
PREVENTIVA

CCP LIMITE 
CRITICO

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE REGISTR
AZIONE

Conservazi
one 
alimenti 
deperibili

Proliferazi
one germi 
patogeni

Raffreddame
nto da 0°C a 
+4°C

SI

Valore 
limite 
massimo 
+ 4°C

Controllo 
quotidiano 
delle 
temperature 
dei 
refrigeratori

1.Verifica tecnica del 
refrigeratore.
2. In caso di 
scostamenti della  
temperatura:
a. consistenti: 
misurare la 
temperatura al cuore 
degli alimenti, e nel 
caso di interruzione 
della catena del freddo, 
eliminarli.
b. lievi: aggiustamento 
della temperatura

Lista 
di 
contr
ollo
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1. Procedura di monitoraggio e lotta agli animali infestanti
2. Procedure di manutenzione, detergenza e disinfezione degli impianti

3. Procedure di manutenzione e pulizia delle strutture edilizie
4. Procedure di controllo dei mezzi e delle condizioni di trasporto

5. Procedure di gestione dei fornitori
6. Procedure di igiene del personale

7. Procedure per lo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti
8. Procedure per il controllo della potabilità dell’acqua

9. Procedure per il controllo dell’idoneità all’uso dei materiali a contatto con gli 
alimenti

10. Procedura per la formazione del personale

Procedure delocalizzate obbligatorie

1. Procedura gestione CCP
2. Procedura delle verifiche

3. Procedure gestione delle non conformità
4. Procedure di revisione del sistema

5. Procedura delle emergenze

Procedure di gestione del sistema

Documentazione obbligatoria di un piano HACCP



ESEMPIO SCHEDA 
FREQUENZA PULIZIE

PULIZIA ACQUA 
CALDA

DETERSIONE
45-60°C per 15 min

LAVAGGIO A CALDO

DISINFEZIONE

RISCIACQUO

Alcalini (2%): rimozione grassi e proteine
Acidi (1%): rimozione di sali e zuccheri
Tensioattivi: favoriscono la rimozione dello sporco

PUNTO DI 
INTERVENTO FREQUENZA

Pavimento ogni giorno
Pareti settimanale

Piani di lavoro ogni giorno
Frigoriferi ogni settimana

Cappe e filtri 1 volta al mese

Mani operatori
prima di ogni operazione 

a contatto con gli 
alimenti

Piastre 
scambiatore di 

calore
ogni giorno

Procedura lavaggio



IGIENE DEL PERSONALE



QUANDO LAVARSI LE MANI
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 Regolamento (CE) 852/2004 sull’Igiene dei prodotti alimentari
 Reg. CEE 178/02 sui principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare.

 Decreto Legislativo 193/2007 : Attuazione direttiva 2004/41/CE relativa ai 
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti 
comunitari nel medesimo settore

 Regolamento (CE) 2073/2005 “Regolamento (CE) n. 2073/2005 della 
Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai 
prodotti alimentari”.
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